
                        
                                                           Comune di Bagnolo in Piano

Settore Servizi Educativi
Allegato A

AVVISO
APERTURA ISCRIZIONI SERVIZIO DI INGRESSO ANTICIPATO

SCUOLA PRIMARIA I.C. COMPARONI 
BAGNOLO IN PIANO A.S.  2022/23

Approvato con determinazione n. 102 del 16/09/2022

Con deliberazione n.  57 del  14.09.2022 della  giunta del  Comune di  Bagnolo in  Piano,  è stata disposta
l'attivazione del servizio di ingresso anticipato rivolto alle famiglie dei bambini e delle bambine frequentanti la
scuola primaria dell'I.C. Comparoni di Bagnolo in Piano, i criteri di accesso e le tariffe per l'a.s. 2022/23.

Caratteristiche
1. Il servizio di ingresso anticipato consiste nell'accoglienza di studenti frequentanti la scuola primaria “G.
Pascoli” sita in via Gonzaga n.3/5, presso l'Istituto Comprensivo E. Comparoni di Bagnolo in Piano (RE) ed
ha la finalità di offrire un supporto alle famiglie in cui entrambi i genitori (o un solo genitore nel caso di nuclei
monogenitoriali), per motivate ragioni di lavoro, abbiano la necessità di accompagnare i figli a scuola prima
dell'inizio  delle  lezioni:  consiste  nell'accoglimento  e  nell'intrattenimento,  da  parte  di  idoneo  personale,
attraverso semplici attività ludico/ricreative che salvaguardino la valenza educativa del contesto scolastico,
quale momento temporale che si affaccia nella quotidianità e nella vita scolastica dello studente.
2. Il servizio di ingresso anticipato è di norma attivo a partire dalle ore ore 7.35 fino alle ore 08.05, ossia fino
all'orario  di  inizio  delle  lezioni.  Il  genitore  è  responsabile  della  consegna  del  proprio  figlio  all'operatore
addetto al servizio di ingresso anticipato.
3. Il servizio verrà attivato con un numero minimo di 5 richieste e per un numero massimo di 22 richieste,
dato dalla capienza dell'aula.

Destinatari
I  destinatari  sono i  bambini  e le bambine iscritti  alla  scuola  primaria  di  Bagnolo in  Piano “Pascoli”  che
abbiano presentato richiesta tramite l'apposito modulo – Allegato B.
Condizione  di  accesso  al  servizio  è  che  entrambi  i  genitori  (o  uno  solo  in  caso  di  nucleo
monogenitoriale) abbiano la necessità, per motivate esigenze lavorative, di lasciare il proprio figlio a
scuola prima dell'inizio delle lezioni.

Sede di esecuzione del servizio
Il  servizio  si  svolge  all'interno  dell'Istituto  Comprensivo di  Bagnolo  in  Piano,  in  spazi  appositamente
individuati.

Calendario
Di norma dal 01.10 fino al termine dell'anno scolastico, secondo il calendario scolastico.

Attività
Il personale educativo accoglierà gli iscritti al servizio prendendoli in consegna direttamente dai genitori e
proporrà brevi attività fino al momento dell'affidamento agli insegnanti. 

Le famiglie, in possesso dei requisiti necessari, dovranno presentare specifica domanda tramite
l'allegato B

entro le ore 12 di sabato 24 settembre 2022

utilizzando il modulo scaricabile dal Sito internet Istituzionale del Comune di Bagnolo in Piano :  
https://comune.bagnolo.re.it/consegnandolo, prioritariamente:

Comune di Bagnolo in Piano - Piazza Garibaldi, 5/1 – 42011 Bagnolo in Piano (RE) C.F. / P.IVA 00441280351
TEL Centralino 0522/957411 – FAX 0522/951037 – bagnolo@cert.provincia.re.it



- tramite PEC Istituzionale: bagnolo@cert.provincia.re.it indirizzata al Settore Servizi Educativi;
solo se non in possesso di pec:

- tramite posta elettronica all’indirizzo mail: ufficioscuola@comune.bagnolo.re.it

     In ogni caso farà fede la data e l'orario di arrivo al Comune della domanda e non quella di 
spedizione.

LE DOMANDE VERRANO ACCOLTE IN ORDINE DI ARRIVO FINO ALLA CAPIENZA MASSIMA (22)

Condizioni per l'ammissione alla frequenza.
1. Solo con il pagamento della retta annuale, l'ammissione al servizio è ritenuta definitiva;
2. in caso di ritiro in corso d'anno non sono previsti né rimborsi né riduzioni;
3. in caso di mancato pagamento del servizio, l'iscrizione è ritenuta annullata;
4. in caso di situazioni debitorie con l'Ente, la domanda verrà sospesa fino al pagamento da parte dell'utente
degli insoluti.

RESTA INTESO CHE POTRANNO INTERVENIRE MODIFICHE/SOSPENSIONI DEL SERVIZIO IN BASE 
AD EVENTUALI DISPOSIZIONI LEGATE ALE MISURE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS 
SARS COV2

L'esito dell'istruttoria sarà pubblicato sul sito del Comune di Bagnolo in Piano https://comune.bagnolo.re.it/

C. Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Servizio Educativo:
- mail a: u  fficioscuola@comune.bagnolo.re.it,
oppure
- chiamando: tel.: 0522 957436 – 23.

Responsabile di procedimento: dott.ssa Sartori Ines, Responsabile dei Servizi Educativi del comune di
Bagnolo in Piano.
Si allega il seguente modulo:
1) Allegato B_Richiesta di iscrizione con informativa privacy ai  sensi dell’art. 13 del Reg.UE 679/2016 e
condizioni di utilizzo del servizio.

Bagnolo in Piano, 16/09/2022

                                                                                    La responsabile
                 per i Servizi Educativi
                                                                                                                          dott.ssa Sartori Ines


